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MODULO 1: Richiami a concetti di base  
Bilanci di materia ed energia; lo scambio termico con particolare riguardo agli scambiatori di calore; 

l’evaporazione: dimensionamento degli evaporatori, evaporatori a multiplo effetto; bilanci e 

dimensionamento di un multiplo effetto in equi e controcorrente.  

Parte pratica: schema di processo, simboli UNICHIM, elaborati grafici di semplici impianti industriali 

con utilizzo di simboli e sigle UNICHIM.  
 

MODULO 2: La distillazione  
L'equilibrio liquido - vapore: generalità; l'equilibrio liquido - vapore per un componente puro; le miscele 

ideali; l'equilibrio per le miscele ideali; le deviazioni dal comportamento ideale.  

Aspetti generali della distillazione. La rettifica continua: generalità; il bilancio di materia; determinazione 

degli stadi con il metodo McCabe e Thiele: le rette di lavoro; le condizioni dell'alimentazione; la retta q; 

determinazione del numero di stadi; scelta del rapporto di riflusso; tipi di piatti; diametro della colonna; 

efficienza della colonna e calcolo degli stadi reali; colonne a riempimento.  

Distillazione flash. Distillazione discontinua. Stripping: aspetti generali; determinazione del numero di 

stadi ideali. Distillazione estrattiva: aspetti generali. Distillazione azeotropica: generalità; produzione 

dell'alcool assoluto da una miscela alcool etilico-acqua. Distillazione in corrente di vapore.  

Parte pratica: rappresentazione di uno schema di processo di impianto di rettifica continua e relativi 

controlli automatici.  
 

MODULO 3: Assorbimento e strippaggio  
Generalità. La solubilità dei gas nei liquidi. Le equazioni di trasferimento di materia. Apparecchiature 

impiegate nell'assorbimento. Il dimensionamento delle colonne di assorbimento a stadi.  

Parte pratica: rappresentazione di uno schema di processo per un impianto di assorbimento, stripping e 

assorbimento e stripping con relativi controlli automatici.  
 

MODULO 4: L’estrazione liquido-liquido  
Generalità. L'equilibrio di ripartizione e lo stadio d'equilibrio; modalità di conduzione dell'estrazione; il 

coefficiente di ripartizione e la legge di Nerst.  

Sistemi a totale immiscibilità tra solvente e diluente: aspetti teorici; estrazione a stadio singolo; estrazione 

a stadi multipli a correnti incrociate; estrazione a stadi multipli in controcorrente.  

Sistemi a parziale miscibilità: diagrammi ternari, equilibrio tra due fasi ternarie; estrazione a stadio 

singolo.  
 

MODULO 5: L’estrazione solido-liquido  
Generalità. Meccanismo dell’estrazione solido-liquido. Diagrammi ternari e bilancio di materia 

nell’estrazione solido-liquido. L’equilibrio nell’estrazione solido-liquido. Determinazione del numero dì 

stadi ideali: estrazione a stadio singolo; estrazione a stadi multipli a correnti incrociate. 

 

 

MODULO 6: Il petrolio  
Caratterizzazione e impieghi prodotti petroliferi  

Trattamenti di base (topping e vacuum)  



Caratteristiche delle benzine  

Il cracking termico e catalitico. Gli altri processi di raffineria (reforming, isomerizzazione, alchilazione)  

Petrolchimica: produzione di olefine.  
 

MODULO 7: Depurazione delle acque reflue e produzione di biogas  
Generalità. La caratterizzazione delle acque di scarico civili. Schema generale degli impianti di 

depurazione acque reflue civili. L'ossidazione biologica tramite fanghi attivi; la produzione di fango di 

supero.  

Il trattamento dei fanghi: aspetti generali; la digestione anaerobica e la produzione di biogas.  
 

MODULO 8: Produzioni biotecnologiche  
Generalità. Reattori continui e discontinui.  

Processi biotecnologici: produzione di bioetanolo, di antibiotici (penicillina), di amminoacidi (acido 

glutammico), di vaccini 
 

MODULO 9: Materiali polimerici e materie plastiche  
Caratteristiche strutturali dei polimeri.  

Meccanismi delle reazioni di polimerizzazione  
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